Carissimi,
all’inizio di questo Santo Avvento, sono
felice di annunciarvi che anche quest’anno,
nonostante le tante difficoltà, il 19 dicembre
prossimo, proprio appena prima del Santo
Natale, avrà luogo il nostro consueto
Incontro Nazionale, il ventinovesimo, se
pure solo in modo virtuale.
Insieme potremo soffermarci sull’ultima
tappa del nostro itinerario spirituale
triennale “Amare Gesù Cristo Oggi”
attraverso i video e i testi di Sua Em.za Card.
Camillo Ruini, nostro Assistente nazionale
e miei, che vi verranno consegnati, dopo
aver approfondito negli anni precedenti
“Incontrare Gesù Cristo Oggi” ad Assisi e
“Seguire Gesù Cristo Oggi” a Roma.
Insieme a voi vorrei per prima cosa
rendere lode al Signore di averci permesso
di sostare ancora una volta con Lui, per
Lui e in Lui e contemplare, in comunione
fraterna, le tante meraviglie che ha
preparato per noi e per i nostri figli.
Facendomi portavoce di ciascuno di
voi, desidero anche tanto ringraziare il
nostro amato Cardinal Ruini di essere
sempre al nostro fianco, con la sua luce, il
suo affetto e le sue preziose riflessioni che
custodiremo nel cuore e ne faremo oggetto
di risonanza interiore sia personale che
comunitaria.
Ripeteremo l’incontro, sempre alle
stesse condizioni online, il 23 gennaio 2021
per ascoltare i vostri interventi e le vostre
riflessioni in merito. Possa Maria, la nostra
amata Madre Consolatrice accompagnarci
in questi incontri virtuali e farci assaporare
comunque, anche se lontani fisicamente,
la gioia di essere <un cuor solo e
un’anima sola>. Vi abbraccio forte forte.
Vi voglio bene

Per i collegamenti online
del 19 Dicembre 2020 e del
23 Gennaio 2021 - ore 10,30
- utilizzare Zoom
- lasciare il proprio recapito WhatsApp o
e-mail se ancora non è stato fatto. Grazie.
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